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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 

Anno 
Scolastico 

2017 - 2018 Classe 5 AL 
LICEO 

LINGUISTICO 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  
utilizzato/i 

PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE 2-3  ed. ATLAS Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti 
ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una conoscenza 
dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno 
espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali 
e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico, 
cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura attuale a 
quella del passato. 

 

 

700/800: 
Neoclassicism 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai modelli antichi. 
Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
4. saper spiegare l’opera di David, Canova, Ingres 

Impressionism
o 

1. Saper spiegare come è nato l'Impressionismo. 
2. Saper spiegare l'uso del colore nella pittura 
impressionista. 
3. Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi 
artisti 
4. Saper spiegare la nuova funzione borghese 
dell'arte. 

 Manet  Le Déjeuner sur L’Herbe, 

Monet impression. Soleil levant 
La Cathèdrale, 

Renoir Le Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri 

Degas L’Absinthe 

Post 

impressionismo 

 Saper spiegare la crisi dell'Impressionismo. 

 Saper descrivere la personalità e l'opera dei diversi 
artisti. 

 Saper spiegare come ogni artista sia stato 
ispiratore delle correnti artistiche successive e 
quale impronta abbia lasciato nelle avanguardie 
artistiche del ‘900 

Paul Cèzanne Les Joueurs de cartes,   

G.  Seurat 
 Un Dimanche  d’ètè à la 

Grande Jatte 

Paul Gauguin- 
Da dove veniamo? chi 

siamo? dove andiamo 

Van Gogh 
I mangiatori di patate. 

Autoritratto . 

Munch L’urlo 
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Art nouveau 

 Saper descrivere la diffusione internazionale dello 
stile. 

 Saper spiegare la teoria dell'arte totale e la 
funzione di questo tipo di arte. 

 Saper descrivere le caratteristiche stilistiche della 
Art Nouveau e le sue applicazioni nell’oggettistica. 

Gustav Klimt Giuditta 

Fauves 

 Saper inquadrare storicamente il movimento  

 Saper spiegare i criteri di accostamento dei colori. 

 Saper descrivere i caratteri stilistici della pittura 
espressionista degli artisti francesi 

Henri Matisse la danza. 

Espressionismo 

 Saper collocare storicamente l'Espressionismo e i 
movimenti da esso derivati: Die Brucke, Der Balue 
reiter 

 descrivere come viene rappresentata la realtà. 
Saper spiegare la funzione attribuita all'arte dagli artist 
espressionisti. 

Edvard Munch Pubertà 

Ernst Kirchner Cinque donne per la strada, 

W.Kandinsky Il cavaliere azzurro 

Cubismo 
 Saper spiegare la nuova autonomia attribuita all'arte. 

 descrivere le tre fasi principali del Cubismo. 

 Saper spiegare la visione simultanea. 

Pablo Picasso 

Poveri in riva al mare 

Famiglia di acrobati con 

scimmia 

Les Demoiselles  

Ritratto di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia di 

paglia, 

Guernica 
 

Futurismo 

 Saper spiegare come il dinamismo sia il carattere 
fondamentale del Futurismo come movimento di  
avanguardia. Saper descrivere la funzione dell'arte 
futurista ed indicarne gli obiettivi (Manifesto). 

U.  Boccioni La città che sale 

Giacomo Balla 
Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

Metafisica 

 Saper descrivere il linguaggio della pittura metafisica 

 Saper spiegare lo scopo di questo tipo di pittura 

 Saper descrivere l’attività e le opere di De Chirico 

De Chirico Le muse inquietanti, 

Surrealismo 

 saper spiegare cos’è il Surrealismo e cosa ha inteso 
rivalutare nell’uomo; Saper descrivere i due principali 
indirizzi della pittura surrealista; 

 Saper spiegare i rapporti tra surrealismo e 
psicoanalisi 

Magritte Ceci n’est pas une pipe,  

Dadaismo 
• saper spiegare cos’è il Dadaismo, la sua storia ed il 
ruolo nel dialogo tra le avanguardie; 
• Saper fare un confronto con l’arte futurista; 

Duchamp Fontana 

Man Ray Cadeau 
 

 

Mezzi 

Le lezioni frontali si sono svolte con l’ausilio di proiezioni - presentazioni in power point 
(proiezione di diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità 
didattiche in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 
proposte dal libro di testo. Il percorso didattico si è arricchito inoltre di visite didattiche 
guidate dal docente presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 

Strumenti 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa Interattiva 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal 
docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o per la città. 
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Visite 
guidate 
previste 

da svolgersi in mattinata, a costo zero, esclusivamente per il gruppo classe. 
1. Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
2. Eventuali mostre proposte dal comune di Roma inerenti al programma svolto 

Verifiche e 

valutazione 

finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità 
didattiche in base ai tempi scanditi dai due pentamestre. 

Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno approfondito 
argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso col gruppo. Tenderanno 
soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e a verificare la 
capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 

La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva riguardante 
la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle opere studiate, 
anche della comprensione globale dei contenuti, della rielaborazione autonoma delle 
conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata durante l’anno. 

 

    Rappresentanti di Classe 

..…………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

Roma,  Novembre  2017 

Il docente 
Prof.Roberto Coghi 

 
…………………………………………... 



 
 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 
Classe: 5 A linguistico 

 

Materia/Attività Fisica Insegnante: Prof. Enrico Diglio 

 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 1 
Fenomeni elettrostatici 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le proprietà della forza elettrica fra 
due o più cariche 

La definizione di campo elettrico 

Analogie e differenze tra campo 
gravitazionale e campo elettrico 

Differenza tra energia potenziale 
elettrica e differenza di potenziale 
fra due punti 

A che cosa serve un condensatore 

Applicare la legge di Coulomb 

Valutare il campo elettrico in un 
punto, anche in presenza di più 
cariche sorgenti 

Studiare il moto di una carica 
dentro un campo elettrico uniforme 

Risolvere problemi sulla capacità di 
un condensatore 

 

Unità 2 
La corrente elettrica continua 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere gli elementi caratteristici 
di un circuito elettrico e la loro 
funzione 

Definizione di intensità di corrente e 
di potenza elettrica 

La relazione di causa-effetto fra 
differenza di potenziale e intensità 
di corrente 

Effetti prodotti dalla corrente 
elettrica 

Schematizzare un circuito elettrico 

Risolvere problemi che richiedono 
l’applicazione delle due leggi di 
Ohm 

Progettare una resistenza di valore 
assegnato 

Calcolare la quantità di calore 
prodotta per effetto Joule 

 

Unità 3 
I circuiti elettrici 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

La differenza fra conduttori in serie 
e conduttori in parallelo 

La resistenza equivalente 

Che cos’è la forza elettromotrice di 
un generatore 

I meccanismi di conduzione 
elettrica nei liquidi 

Determinare la resistenza 
equivalente di un circuito 

Valutare l’effetto della resistenza 
interna di un generatore o di uno 
strumento di misura 

Applicare la legge di Faraday 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 4 
Il campo magnetico 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è un campo magnetico e 
quali sono le sorgenti del campo 

Qual è l’effetto di un campo 
magnetico sui conduttori percorsi 
da corrente elettrica 

Analogie e differenze tra campo 
elettrico e campo magnetico 

Che cos’è la forza di Lorentz 

Individuare direzione e verso del 
campo magnetico 

Calcolare l’intensità del campo 
magnetico in alcuni casi particolari 

Calcolare la forza su un conduttore 
percorso da corrente 

Stabilire la traiettoria di una carica 
in un campo magnetico 

 

Unità 5  
Induzione e onde 
elettromagnetiche 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è il flusso magnetico 

L’enunciato della legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Che cos’è l’induttanza di una 
bobina 

A che cosa serve un trasformatore 

Che cos’è un’onda 
elettromagnetica  

Il flusso del campo elettrico 

Il flusso e la circuitazione del 
campo magnetico  

La circuitazione del campo elettrico 

Le equazioni che governano il 
campo elettromagnetico 

Le equazioni di Maxwell 

Calcolare il flusso del campo 
magnetico 

Applicare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Applicare le leggi dei circuiti in 
corrente alternata 

Distinguere fra i vari tipi di onde 
elettromagnetiche  

Calcolare il flusso del campo 
elettrico 

Calcolare il flusso del campo 
magnetico 

Calcolare la circuitazione del 
campo magnetico 

Calcolare la circuitazione del 
campo elettrico 

 

 

 

 

 

 

 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 6 
La relatività ristretta e meccanica 
quantistica (cenni) 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società  

   

L’invarianza della velocità della 
luce  

La relatività della simultaneità  

La dilatazione degli intervalli di 
tempo  

La contrazione delle lunghezze 

L’equivalenza di massa ed energia 

L’intervallo spaziotemporale 
invariante  

La geometria dello spaziotempo 

La quantizzazione e l’effetto 
fotoelettrico  

L’atomo di Bohr e i livelli energetici  

Il principio di indeterminazione 

 

 

Osservare come il concetto di 
simultaneità sia relativo 

Valutare la dilatazione dei tempi 

Valutare la contrazione delle 
lunghezze 

Applicare la formula di equivalenza 
tra massa ed energia 

Leggere un diagramma 
spaziotempo 

Notare che la superficie di un 
metallo colpita da radiazione 
emette elettroni 

Capire quando, e come, ha origine 
la luce emessa 

Capire che cosa comporta il 
principio di indeterminazione 

Capire il diverso comportamento 
delle particelle classiche e delle 
particelle quantistiche 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

0. Rivisitazione dei 
principali temi del 
quarto anno 

 
Si è ritenuto indispensabile rivisitare i principali temi del quarto anno 
al fine di poter affrontare nel miglior modo possibile gli argomenti del 
corrente anno scolastico che richiedono buone conoscenze 
propedeutiche. 
 
 
 

E’ adottato un metodo che, oltre alla “lezione frontale”, 

favorisce la rielaborazione personale e di gruppo dei vari 

argomenti attraverso letture di approfondimento atte ad 

evidenziare il carattere culturale e non meramente 

“strumentale” della disciplina. Tale metodo richiede: 

 Richiamo dei prerequisiti, 



1. Fenomeni 
elettrostatici 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le tipologie di cariche elettriche presenti nei corpi 
Conoscere le varie forme di elettrizzazione 
Conoscere gli strumenti di misura elettrostatici 
Conoscere i principali generatori elettrostatici 
Conoscere e saper applicare legge di Coulomb 
Sapere quali sono i principali materiali conduttori e isolanti 
Conoscere il significato di campo elettrico, potenziale e differenza di 
potenziale e saper calcolare la loro intensità 
Sapere il significato delle linee di forza del campo elettrico  
Conoscere i principali fenomeni elettrostatici 
Conoscere il significato di flusso elettrico e circuitazione 
Saper calcolare il flusso elettrostatico attraverso una data superficie 
Conoscere la definizione di condensatore e capacità elettrica 
 

 content learning con lezione frontale, 

 action learning attraverso il coinvolgimento 
degli alunni attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei casi, 
simulazioni on line, team work, allo scopo di 
verificare l’uso delle tecniche e degli strumenti 
(teorici e pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte interazione tra 

docente e alunni. Sarà sviluppata infine una costante 

attività di recupero e rinforzo. Verranno eventualmente 

proiettati video tematici per migliorare la comprensione 

dei vari argomenti e l’uso del linguaggio specifico. Sono 

previste semplici esperienze, da eseguire in classe, 

riguardanti la teoria del corso. 

Per ogni argomento trattato si cerca di chiarire i concetti 

fondamentali con semplici esercizi svolti in classe e a 

casa. 

In relazione alla programmazione CLIL  che prevede di 
veicolare una disciplina non linguistica con e attraverso la 
lingua straniera, verranno effettuate 15 ore di Fisica con la 
lingua Inglese. L’esposizione dei contenuti avverrà 
utilizzando i brani in inglese riportati nel libro di testo, 
materiale proposto dal docente e materiale frutto di attività di 
ricerca degli alunni, attraverso la metodologia della flipped 
classroom, prevalentemente in rete. La trattazione utilizzerà: 

 Presentazioni con Power Point dei  contenuti 
dell’unità 

 filmati a disposizione sulla rete; 
attività di gruppo relativa all’unità didattica di cui sopra.           

2. La corrente elettrica 
continua 

 
 
 
 

Conoscere il significato di corrente elettrica 
Conoscere la modalità del passaggio della corrente nei conduttori 
metallici  
Conoscere la modalità del passaggio della corrente nei 
semiconduttori 
Conoscere la modalità del passaggio della corrente negli aeriformi e 
nei liquidi 

3. I Circuiti elettrici 
  

Conoscere la forza elettromotrice 
Conoscere la definizione di resistenza elettrica 
Saper il significato di resistori in serie e in parallelo 
Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 
Conoscere e saper calcolare la potenza elettrica 
 
 
 
 

4. Il Campo magnetico 

Conoscere il significato di campo magnetico 
Conoscere gli effetti magnetici dell’elettricità 
Saper calcolare la forza tra due fili percorsi da corrente elettrica 
Saper calcolare l’intensità del campo magnetico nell’intorno di un filo, 
di una spira e di un solenoidi percorsi da corrente elettrica  
Conoscere e saper applicare la legge di Lorentz 
Conoscere le proprietà magnetiche della materia 
Conoscere e saper calcolare il flusso del campo magnetico 
Conoscere la definizione di circuitazione del campo magnetico  



5. Induzione 
elettromagnetica e 
onde 
elettromagnetiche 

Conoscere gli effetti elettrici del magnetismo 
Conoscere il significato di induzione elettromagnetica Conoscere e 
saper applicare la legge di Lenz 
Conoscere il significato di induttanza 
Conoscere e saper applicare la legge di Faraday – Neumann 
Conoscere le varie tipologie, le caratteristiche e le sorgenti delle onde 
elettromagnetiche 
Conoscere in cenni le leggi di Maxwell 
Conoscere la velocità delle onde e.m. 
Conoscere le modalità di trasmissione delle onde e.m. (antenne) 
Conoscere le principali interazioni tra onde e.m. ionizzanti e non e 
materia vivente 

6. Relatività ristretta e 
fisica quantistica 

   (cenni) 

Conoscere i principali fondamenti della relatività ristretta relativamente a intervalli di 
tempo, lunghezze e massa-energia 
Conoscere i principali fondamenti della fisica quantistica relativamente al problema 
dell’irraggiamento termico (corpo nero) ed effetto fotoelettrico 

CLIL 

 
Veicolare i contenuti della disciplina attraverso la lingua straniera con 
un approccio metodologico innovativo che fa uso di tutte le forme di 
trasmissione, quindi non solo verbale ma di tipo multimediale, 
modificando quindi  la figura del docente che passa dalla figura 
tradizionale di chi trasmette le conoscenze a quella di chi rappresenta 
una guida e un facilitatore del processo di apprendimento. 

 
 
 

 
Analisi della 
situazione di 
partenza 

La situazione di partenza è nel complesso appena sufficiente; la partecipazione è non adeguatamente sufficiente, l’impegno sia 
nell’attività in classe sia nello svolgimento delle attività di rielaborazione a casa, è sufficiente per l’attività CLIL, appena sufficiente nella 
rimanente attività didattica. 
Per quanto riguarda il comportamento, esso nel complesso non è sufficiente  in quanto è presente  un gruppo di alunni, anche 
abbastanza numeroso, poco interessato e partecipe, in prevalenza nella parte del corso svolta al di fuori dell’attività CLIL, che provoca 
non pochi problemi all’intero gruppo classe.  

 

Testo  utilizzato “Le parole della Fisica”     -   Autore: S. Mandolini – Elettromagnetismo e quanti – vol. 3    -  Ed: Zanichelli 

 

Mezzi e strumenti Vedere la colonna relativa ai metodi 

 

 



 
Verifica  e valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta multipla; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali ; 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 

 brevi relazioni su semplici esperimenti svolti in classe o a casa. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra. 
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 
Le verifiche dell’apprendimento relative al corso CLIL si articolano in: 
• test a risposta multipla, test vero falso, test a risposta aperta, test con completamenti e collegamenti domanda - risposta; 
• brevi relazioni sulle attività teoriche e/o di laboratorio svolte. 
Le prove di verifica relative al corso CLIL saranno tutte in lingua inglese. 

 
Roma, 20 novembre  2017                                                                        Il docente 
             Prof. Enrico Diglio 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/2018 
 

Classe V Al 

Materia/Attività 
INGLESE Insegnante Anna Suma 

Testo/i  utilizzato/i Spiazzi-Tavella “Only Connect New Direction” vol. 2-3 Zanichelli 

 
Finalità 

- Inquadrare l’opera letteraria nel periodo al quale appartiene e collegarla alle opere delle altre 
letterature studiate; 
- Saper analizzare i testi studiati individuandone le caratteristiche; 
- Collegare l’opera all’autore; 
-  Esporre con approccio critico un testo di carattere narrativo, poetico, teatrale; 
-  Comprendere testi di carattere generale e specifico e commentarli. 
 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La classe, piuttosto numerosa, è costituita da 25 alunni, di cui 6 si sono inseriti  nel corrente anno 
scolastico. I livelli di partenza non sono omogenei ed un gruppo di studenti presenta lacune 
pregresse accompagnate da uno studio discontinuo ed una scarsa motivazione. Il metodo di studio 
e l’applicazione individuale non sono sempre adeguati. 

 
 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. The Early Romantic 
Age 

 
 
 

Features of pre-romantic literature.The Gothic novel. 
The Sublime. T. Gray. M. Shelley 

Lezione frontale, lezione dialogata, 
sollecitazione di interventi individuali, lavori di 
coppia e di gruppo, uso di fotocopie, appunti 
e schematizzazioni (mappe concettuali), 
ascolto di cd, visione di films, uso del 
laboratorio 

2.    The Romantic Age 
 
 
 

Romantic poetry. At least two authors  

3.   The Victorian Age  
  
 

Social and historical background.   

4.   C. Dickens 
       E. Bronte 
 
 

The social novel 
The romantic novel 

 

5.  R. L. Stevenson 
      O. Wilde 

The Double 
 

 

6.   The Modern Age 
 

The historical and social context  

7   The Modern Age 
At least two authors  

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, supporti audiovisivi, materiale autentico (articoli di giornale, esercitazioni di preparazione al 
FIRST). 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.La valutazione, continua e sistematica, verrà attuata mediante correzione dei compiti assegnati per casa, 
verifiche orali, prove strutturata e semi-strutturate, questionari, analisi testuale, temi. Si prenderà anche in 
considerazione il metodo di studio, l’impegno e la partecipazione, la progressione, le conoscenze acquisite 
e le capacità raggiunte. 

. 



 

 
 
 
Consiglio di classe                                                                                                            Rappresentanti di classe 

                      
 

                                                 Il docente                                          
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 

Classe V Al 

Materia/Attività 
Scienze motorie Insegnante Elvira Girolami 

Testo/i  utilizzato/i ABC delle scienze motorie 

 

Finalità 
 Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport; 

 acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 

espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità; 

 consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di 
realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari; 

 approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle 
attitudini e propensioni personali, favorisca l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della 
scuola (lavoro, tempo libero, salute); 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

Dall’osservazione svolta fino ad oggi la classe, alquanto numerosa, possiede un adeguato livello di scolarizzazione, rispetto delle 

regole e capacità di gestire situazioni di gruppo evidenziando capacità collaborative e rispetto. Appare omogeneo in relazione a 

conoscenze, capacità e competenze possedute, pur differenziandosi in funzione dei diversi  livelli di sviluppo corporeo e motorio, 

come è del resto tipico di questa fase evolutiva Si è rilevata da parte di alcuni studenti  una certa riluttanza ad eseguire alcune fasi 

fondamentali della lezione, come ad esempio la fase di  riscaldamento per quanto attiene alla corsa. Due studenti in particolare 

riferiscono di non aver mai partecipato gli anni precedenti. Certamente la classe ha acquisito nell’arco degli anni abitudini e 

consuetudini che fatica a modificare. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. IL CORPO, LA SUA 

ESPRESSIVITA' E LE 

CAPACITA' 

CONDIZIONALI 
 

 

 

 

 Conoscere tempi e ritmi nell'attività motoria riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio 

espressivo adattandolo a contesti differenti. 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, 

le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

 Riconoscere il ritmo delle azioni. 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 

complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed 

elaborare i risultati. 

 Cogliere le differenze ritmiche nelle azioni motorie 

Verranno applicate diverse metodologie in funzione 

delle attività proposte al fine di fornire stimoli diversi 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro 

individualizzato, a coppie, in gruppo, tutoring 

correzione ed autocorrezione,.. . I ragazzi verranno 

stimolati alla partecipazione attiva utilizzando strategie 

di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione 

della lezione, proporre esercizi diversificati, 

.….).Verranno colti gli spunti emergenti nello 

svolgimento dell'attività didattica, favorendo 

l'acquisizione di conoscenze relative alle norme 

elementari di comportamento ai fini della prevenzione 

degli infortuni ed alla prestazione dei primi soccorsi. 

Per acquisire una maggior cultura del movimento e 

dello sport, che si traduca in costume di vita, allo 

studente verranno fornite informazioni sulla teoria del 

movimento costantemente collegate con l'attività svolta. 

2. LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, IL 

MOVIMENTO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 

 

 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi 

per migliorare l'efficacia della azione motoria. 

 Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono 

la prestazione motoria e sportiva, la teoria e metodologia 

dell'allenamento sportivo 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in modo autonomo la fase di avviamento 

in funzione dell'attività scelta e trasferire metodi e tecniche di 

allenamento adattandole alle esigenze. 

Come sopra 

3. GIOCO, GIOCO-

SPORT, SPORT 
 

 

 Conoscere gli elementi fondamentali della storia dello sport. 

Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 

 Conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi e degli sport 

affrontati anche della tradizione locale e l'aspetto educativo e 

sociale degli sport. 

 Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole adattandole 

Come sopra 



alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni 

e le attitudini individuali. 

4. SICUREZZA, SALUTE E 

ATTIVITA' IN 

AMBIENTE NATURALE 
 

 

 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di 

infortuni, del primo soccorso ed i principi per l'adozione di 

corretti stili di vita. Assumere comportamenti corretti in 

ambiente naturale. 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

 Conoscere gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

 Applicare gli elementi fondamentali del primo soccorso. 

Come sopra 

 

Mezzi e strumenti 

Strumento principe durante le lezioni di scienze motorie è il corpo. Verranno utilizzati gli attrezzi grandi e piccoli a disposizione 

in palestra. Quando possibile si utilizzerà  anche lo spazio esterno adiacente ad essa. Alcune lezioni si svolgeranno in classe 

utilizzando DVD; filmati e Film. Conferenze. Si cercherà inoltre di ampliare il bagaglio esperienziale favorendo uscite didattiche 

inerenti diverse attività sportive: arrampicate sportiva, atletica, rafting, bowling. 

 

Verifica  e 

valutaz. finale 

. Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto motorio, indicandone 

contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun soggetto ha una propria modalità espressiva che 

non può essere oggetto di valutazione. Si porrà attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.  La valutazione sommativa terrà conto, oltre che delle conoscenze e abilità possedute, delle seguenti voci:  

partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole. 

 

 
Roma, 30/11/2017 

 

Il docente 
Prof.ssa Elvira Girolami 

 

 

                                                  
 
 

 



 

                          
rmis027004@istruzione.it   -   http://www.iisviaasmara28.it   -  rmis027004@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 5 AL 

Materia/Attività 
SCIENZE NATURALI  Insegnante PAMELA SACCHETTI 

Testo/i  utilizzato/i 
“Percorsi di Scienze naturali- Dalla tettonica alle biotecnologie”. Curtis, Barnes, Schnek, Flores, 
Gandola, Odone, Zanichelli. 

 
Finalità 

Acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie al superamento 
dell’esame di Stato 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

La classe risulta eterogenea. Dalla prima osservazione emerge che circa metà della classe 
partecipa attivamente alle lezioni, interagendo in maniera positiva con l’insegnante, mentre la 
restante parte mostra scarso interesse e partecipazione.  

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
OBIETTIVI 

GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI 
METODI 

1.  LA CHIMICA DEL 

CARBONIO 

Idrocarburi e derivati 

funzionali degli 

idrocarburi 

 

 

 

Identificare le diverse ibridazioni del Carbonio. Identificare gli 

idrocarburi a partire dai legami presenti. 

Scrivere le formule degli idrocarburi ed attribuire loro i nomi 

IUPAC.  

Identificare gli idrocarburi dai gruppi funzionali presenti. 

Lezione frontale e partecipata, esercitazioni in 

classe 
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 Scrivere le formule dei composti organici ed attribuire loro i 

nomi IUPAC. 

 

2.LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati 

I lipidi  

Le proteine 

 

 

Descrivere la composizione e la funzione dei principali 

monosaccaridi e disaccaridi 

Riuscire a confrontare composizione e funzione dei più 

comuni polisaccaridi ed individuare il ruolo biologico dei 

principali carboidrati 

Saper descrivere composizione e funzione dei trigliceridi 

distinguendo i grassi dagli oli; acidi grassi saturi e insaturi 

Riuscire a rappresentare la composizione dei fosfolipidi, e il 

loro ruolo fondamentale nella costituzione delle membrane 

Saper descrivere le funzioni degli steroidi e delle cere 

Saper classificare le vitamine 

Saper riconoscere la struttura degli amminoacidi  

Saper descrivere la formazione del legame peptidico 

Saper descrivere la formazione della proteina a partire dalla 

catena polipeptidica e la sua struttura primaria 

Spiegare le strutture secondaria, terziaria delle proteine 

Spiegare che alcune proteine sono caratterizzate da una 

struttura quaternaria 

Gli enzimi: conoscere il significato di energia d’attivazione e 

la struttura chimica del sito attivo 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali  

3.IL METABOLISMO 

CELLULARE 

  

 

Saper descrivere la struttura chimica dell’ATP 

Comprendere il ruolo dell’ATP, nelle reazioni accoppiate 

Descrivere le reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 

Descrivere le caratteristiche del metabolismo cellulare e 

saperle classificare 

Saper conoscere la struttura più tipica delle vie cataboliche e 

quella delle vie anaboliche 

Saper descrivere i meccanismi di trasporto di elettroni tramite i 

coenzimi 

Saper conoscere e motivare il ruolo dei principali coenzimi nel 

metabolismo 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 



Saper descrivere e distinguere tra loro le modalità di 

regolazione del metabolismo. 

Saper descrivere il metabolismo dei carboidrati: glicolisi e 

respirazione cellulare 

Saper descrivere il metabolismo dei lipidi e delle proteine 

Saper descrivere il metabolismo degli amminoacidi 

Descrivere le tappe principali della fotosintesi 
Comprendere la reazione di fissazione del carbonio 
Descrivere il ciclo di Calvin 

4.  

DNA, CROMOSOMI, 

GENOMA 

Struttura e funzione degli 

acidi nucleici. 

Duplicazione, trascrizione 

e traduzione.  

Struttura dei cromosomi. 

Il genoma umano 

 

Conoscere la struttura dei nucleotidi. Saper comprendere la 

complessità della struttura chimica del DNA  

Saper comprendere la relazione fondamentale fra la struttura 

del DNA e la sua funzione 

Saper comprendere il significato e il meccanismo enzimatico 

della duplicazione semiconservativa  

Saper comprendere in che modo, la sequenza di basi azotate 
sul DNA determina la sequenza degli amminoacidi nella 
proteina. Saper comprendere in che modo l’apparato 
biochimico della cellula traduce il codice genetico del DNA in 
una proteina 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

5.  

LA REGOLAZIONE 

GENICA 

Regolazione genica nei 

procarioti.  

Controllo dell’espressione 

genica negli eucarioti 

 

Conoscere i meccanismi di regolazione genica nei procarioti. 
Saper descrivere come avviene il controllo dell’espressione 
genica negli eucarioti. 
Conoscere i meccanismi di regolazione della trascrizione e 
della maturazione dell’mRNA 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

6. LA GENETICA DI 

BATTERI E VIRUS 

Struttura e genetica dei 

batteri. Scambio di 

materiale genetico tra 

batteri. Caratteristiche dei 

Conoscere la struttura e la genetica dei batteri. 

Saper descrivere come avviene lo scambio di materiale genetico 

tra batteri. 

Caratteristiche dei virus 

Comprendere l’importanza dell’esistenza dei virus non solo 
come agenti patogeni e pericolosi per l’uomo, ma anche come 
particelle utilizzabili in laboratorio 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 



virus, classificazione e 

ciclo vitale 

7.INGEGNERIA 

GENETICA E 

BIOTECNOLOGIE 

Sapere descrivere le principali biotecnologie di base, 
comparandole tra loro e distinguendole in base agli utilizzi 
pratici che consentono 
Saper comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al  
DNA ricombinante 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

8.LA DINAMICA DELLA 

CROSTA TERRESTRE 

L’interno della Terra. 

Wegener e la teoria della 

deriva dei continenti 

 

Descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato 

possibile conoscere la sua struttura ed i materiali componenti. 

Illustrare la teoria di Wegener e spiegare per mezzo di quali 

prove si arriva a definire la teoria della tettonica a placche. 

Saper descrivere i movimenti delle placche e le loro 

conseguenze 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

9. I FENOMENI 

VULCANICI 

 

I vulcani e i magmi. I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 

Conoscere le diverse tipologie di vulcani ed i fenomeni 

vulcanici secondari. Conoscere la localizzazione dei vulcani 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

10. I FENOMENI 

SISMICI 

Saper descrivere i fenomeni sismici come vibrazioni della 

litosfera. Saper distinguere ipocentro da epicentro ed i diversi 

tipi di onde sismiche. La distribuzione dei terremoti nel mondo. 

Rischio sismico in Italia 

Lezione frontale e partecipata, con utilizzo di 

supporti multimediali 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo 

Attività di laboratorio 

D.V.D.didattici – 

Lavagna interattiva 

Web 

 

Verifica e 

 Valutazione finale 

Orali individuali  

Scritte (test di fine modulo) individuali 

Di gruppo 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

                                                                                                                      Pamela Sacchetti 
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